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Che cosa ci guadagni? Avrai più tempo per fare quello che ti interessa davvero. 

Oggi le nostre vite sono piene di ladri di tempo. Può trattarsi del cellulare che ci vibra nella tasca 

con l’ultimo tweet, di un collega che ci interrompe mentre stiamo svolgendo un lavoro importante, 

del flusso continuo di mail in arrivo: il tempo ci viene continuamente sottratto, minuto dopo minuto, 

ora dopo ora. E una volta perduto non torna più indietro.  

Per restare concentrato e far sì che questi ladri di tempo non abbiano la meglio, avrai bisogno di 

qualche asso nella manica. Queste pagine ti forniranno le basi per cominciare. 

In queste pagine capirai perché creare una lista di cose da fare è inutile, imparerai a individuare il 

tuo CPI (Compito Più Importante) e scoprirai perché il multitasking è da evitare. 

Il tempo è una risorsa limitata: usalo saggiamente concentrandoti. 

“Il tempo è denaro!” e “Il tempo perso non si recupera più!” saranno anche frasi fatte, ma questo 

non significa che non abbiano un fondo di verità. Il tempo è una risorsa fondamentale, e una volta 

perduto non si può recuperare. Puoi farti nuovi amici, guadagnare più soldi, persino trovare un 

marito o una moglie. Ma il tempo che hai buttato via non lo riavrai mai indietro. Ogni giorno è 

composto da 1.440 minuti, e tu continuerai a sprecarli tutti se non sei capace di dire no a chi ti 

chiede: “Hai un minuto?”. Per questo motivo l’autore ha stampato il numero 1.440 a caratteri 

cubitali su un foglio e l’ha appeso nel suo ufficio. Avere questo numero relativamente piccolo 

sempre davanti agli occhi e impresso nella mente l’ha aiutato a capire di non avere un attimo da 

perdere. 

Se vuoi sfruttare al meglio tutti i minuti che hai a disposizione in una giornata, c’è una cosa che 

devi imparare a fare: concentrarti. Ma su cosa? Beh, ognuno di noi deve trovare il proprio CPI, il 

Compito Più Importante di ogni giorno, di ogni settimana e di ogni mese. 

Il tuo CPI deve essere concreto e misurabile. Concludere un articolo sul quale stai lavorando o 

svuotare la casella di posta in arrivo sono buoni esempi di CPI efficaci. Dopo aver definito il tuo 

CPI, il passo successivo è quello di programmare il suo svolgimento il prima possibile; così sarai 

più motivato a portare avanti ciascun lavoro in modo svelto ed efficiente. 

Una buona concentrazione si riflette anche nella capacità di rispondere “no” alle richieste che non ti 

portano alcun vantaggio. Anche Steve Jobs disse: “Concentrarsi significa saper dire di no”. Quindi 

non temere di mostrarti spietato quando ti viene chiesto di svolgere compiti che non ti servono a 

raggiungere i tuoi obiettivi. 

Infine, ricorda che non si può essere i migliori in tutto. Ognuno di noi ha i propri punti di forza e le 

proprie debolezze, quindi dedica il tuo tempo a ciò che sai fare bene. Il principio di Pareto afferma 

che l’80% dei risultati che otteniamo deriva dal solo 20% delle nostre azioni. Quindi individua quel 

20% in cui eccelli e dedicati a esso con tutte le tue forze! 



“L’unica cosa che conta davvero in materia di tempo e produttività non è avere una tattica o un 

trucco, ma saper cambiare mentalità”. 

Delega il delegabile e pianifica il resto del lavoro che dovrai svolgere. 

Un’eccellente gestione dei minuti a disposizione non dipende soltanto da una buona concentrazione, 

ma anche da un altro elemento: la delega. Questa consente di diventare dei veri padroni del tempo. 

Prima di delegare qualcosa devi porti delle domande ed essere onesto con te stesso. Si tratta di un 

lavoro importante? Sei l’unico in grado di svolgerlo bene? Se la risposta è no, in che modo puoi 

velocizzare il processo? Se è un compito urgente o non sei capace di svolgerlo come vorresti, è 

l’occasione giusta per delegarlo. Chiedi a qualcun altro di lavorare al posto tuo e tieniti libero per 

concentrarti su quello che ti interessa davvero. In questo modo ti sentirai anche meno stressato! Se 

invece si tratta di un lavoro importante di cui solo tu puoi occupartene, focalizzati sull’obiettivo e 

pianifica le tappe per raggiungerlo. Sono tre i principi da tenere a mente durante il processo. 

Il primo di questi potrebbe sorprenderti: creare una lista di cose da fare è inutile. Pensaci, la metà 

dei propositi elencati alla fine non viene realizzata. Ne risulta una spaventosa lista di impegni non 

mantenuti e ulteriore stress. Le voci nella lista che non riesci a spuntare sono infatti i compiti che 

dovresti delegare! 

Il secondo principio da tenere a mente riguarda le riunioni. Organizzale solo se strettamente 

necessario. Una volta fissato un incontro puoi programmarlo nel dettaglio, preparando una scaletta 

precisa con gli argomenti su cui  confrontarsi e a cui i partecipanti dovranno attenersi. Per sbrigare 

il tutto nel minor tempo possibile, organizza delle riunioni in piedi. In questo modo eviterai che la 

discussione si protragga a lungo inutilmente! 

Per ultima cosa, impara ad affrontare la posta in arrivo. È incredibilmente facile sprecare giornate 

intere rispondendo a ogni singola mail ricevuta. In che modo puoi evitarti tutto questo? Beh, 

innanzitutto fai pulizia dei messaggi inutili. Tutte le mail risalenti alle ultime 48 ore devono ricevere 

una risposta entro oggi, mentre il resto puoi archiviarlo in una cartella a parte a cui accedere quando 

lo ritieni opportuno. Da questo momento puoi iniziare a controllare la tua casella di posta elettronica 

tre volte al giorno, dedicando un massimo di 21 minuti a ciascuna mail. Il numero di messaggi a cui 

dovrai rispondere è limitato, ma ciò ti consentirà di gestirli in maniera più produttiva. 

“Essere concisi non significa essere sgarbati, ma rispettosi verso il tempo altrui.” 

Un quaderno e un ritmo costante sono due strumenti semplici ma essenziali per la tua produttività. 

In un mondo di calendari sincronizzati e di app organizzative, che valore può avere un semplice 

block-notes di carta? Che tu ci creda o meno, i quaderni sono fra gli strumenti più importanti per 

chiunque aspiri all’eccellenza organizzativa. 

Su un block-notes puoi annotarti di volta in volta consigli, riflessioni, domande e conversazioni. Si 

tratta di un processo fondamentale che ti permette di fissare e portare a termine i tuoi obiettivi. 

Dopotutto non sai quale idea potrebbe ispirarti per la creazione di un meraviglioso progetto. 

Se non trovi il modo di mettere insieme le tue idee, quella che ti renderà ricco e famoso potrebbe 

scivolarti tra le dita! Richard Branson non corre questo rischio, infatti il fondatore del Virgin Group 

ha affermato che l’oggetto più importante che possiede è il suo quaderno. 



Non importa quanto pensi in grande, i tuoi sogni non diventeranno mai realtà se non sviluppi 

abitudini di lavoro efficaci. I fattori chiave per impiegare il proprio tempo in modo utile sono una 

buona salute e un alto livello di energia. Sappiamo tutti quanto è frustrante stare in ufficio a lavorare 

fino a tarda sera per poi accorgersi di non avere le energie necessarie neanche per svolgere i compiti 

più semplici. Calcola in che momento della giornata tendi a “esaurire le batterie” e decidi che quella 

è l’ora giusta per smettere di lavorare. Se ti attieni a quanto stabilito, avrai la certezza di aver gestito 

il tuo orario di lavoro in modo efficace. Disporrai quindi del numero di ore necessario per ricaricarti 

e affrontare tutti gli impegni del giorno dopo. 

Un altro metodo efficace per mantenere stabili i tuoi livelli di energia è quello di cominciare bene la 

giornata. Le routine mattutine che ti permettono di dedicare un po’ di tempo a te stesso possono 

incrementare la tua produttività sin dall’inizio. Quindi non buttarti giù dal letto per correre alla porta 

senza neanche aver avuto il tempo di bere un caffè! Che si tratti dello yoga, della lettura di un libro 

o di una buona e sana colazione, fai qualcosa che ti consenta di accogliere il giorno nuovo con 

entusiasmo. 

Quando ti ritrovi a dover svolgere diversi compiti nel corso della giornata, prova a lavorare per 90 

minuti mantenendo un ritmo “energico”, dopodiché prenditi una pausa di dieci minuti per 

camminare, bere o mangiare. Il tuo corpo riceverà così la carica necessaria per lavorare più a lungo 

e in maniera più produttiva. 

I consigli delle persone di successo riguardo la gestione del tempo sono le fondamenta su cui 

costruire la propria strategia individuale. 

L’autore ha chiesto a sette miliardari, 13 atleti olimpici, 29 studenti modello e 239 imprenditori qual 

è il segreto per gestire al meglio il proprio tempo. Il risultato? Ognuno di loro segue un metodo 

personale, ma lo fa sulla base di uno schema condiviso. 

I miliardari hanno più volte evidenziato come le riunioni ostacolino la concentrazione e la 

produttività del lavoro, consigliando perciò di ridurre al minimo il numero di incontri. Per gli atleti, 

invece, è l’organizzazione l’elemento di maggiore importanza. Questo è comprensibile, dal 

momento che si allenano per un periodo di quattro anni, in vista dei Giochi Olimpici, con l’obiettivo 

di raggiungere le massime prestazioni sportive. Un uso pianificato del calendario e una 

programmazione intelligente delle varie attività possono aiutarti a rimanere competitivo, anche se 

non ti stai preparando per le Olimpiadi! 

Ma qual è il consiglio degli studenti modello? Per loro la concentrazione riveste un ruolo 

fondamentale. Non si tratta soltanto di saper dire “no” alle uscite con gli amici, ma anche di riuscire 

a stabilire quali esami hanno maggiore priorità rispetto ad altri. Queste persone hanno anche 

ammesso di adottare alcune strategie per non farsi distrarre dai social media e di usarli, talvolta, 

come ricompensa per i risultati ottenuti. 

Quello degli imprenditori era il gruppo più ampio, di conseguenza sono emerse molte opinioni 

differenti su come gestire il tempo a disposizione. Ciononostante, ognuno di essi ha spiegato quanto 

sia stressante avere a che fare con diversi impegni contemporaneamente. Organizzare le proprie 

attività in maniera rigorosa, soprattutto al mattino, è una strategia con cui molti di loro riescono ad 

affrontare questo problema. 

È interessante rilevare come molti imprenditori evitino il multitasking perché lo considerano inutile. 

La concentrazione è invece, ancora una volta, percepita come uno degli strumenti essenziali per 

portare a termine un progetto con successo. 



Le varie strategie appena elencate mostrano la diversità degli approcci che le persone di successo 

adottano a seconda della categoria a cui appartengono. Inoltre ci mostrano che è possibile 

personalizzare e combinare più tecniche fra loro in modo da svilupparne una individuale. I segreti 

sulla gestione del tempo appena illustrati ti forniscono delle linee guida che puoi adattare in base 

alle tue necessità. Potresti anche scoprire nuove tecniche di gestione del tempo durante il processo! 

Riepilogo finale 

Il messaggio chiave di questo libro è: 

Il tempo costituisce la risorsa più importante di cui disponiamo, non lo sprecare! Non lo riavrai più 

indietro. Se impari a restare più concentrato, a delegare alcuni compiti, ad annotare le idee e 

mantenere buoni livelli di energia, sarai sulla buona strada per sfruttare al meglio il tempo a 

disposizione. 

Consigli pratici: 

Se un lavoro richiede meno di cinque minuti, pensaci tu! 

Quali sono le mansioni e le faccende di cui devi occuparti oggi? Alcune di queste potrebbero far 

parte di un progetto a lungo termine. Mentre altre, come rispondere ad alcune e-mail, non 

dovrebbero richiederti più di cinque minuti ciascuna. 

Questi sono i compiti che dovresti svolgere subito! 
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